
Curriculum CinemArte 
 

1999 
              Nel febbraio del 1999 a Mestre viene fondata CinemArte. Nell’atto di costituzione si dichiara: “La creazione di 

un’Associazione Culturale Cinematografica in un contesto come quello della terraferma veneziana è volto, oltre che alla 

promozione della cultura cinematografica in sé, a creare una proposta adeguata per un bacino di utenza attento ed 

esigente spesso penalizzato dalla ‘centralità’ culturale esercitata da Venezia”. Proporre nuove iniziative culturali in 

risposta alla crescente domanda da parte del pubblico è lo scopo primario dell’Associazione che nel corso degli anni ha 

dato vita alle seguenti iniziative: 

 

Rassegna cinematografica: “Roberto Benigni 1977-1997” (dal 29/04 al 02/05) 
Prima personale italiana dedicata a Roberto Benigni. La rassegna si proponeva di rivisitare l’intera carriera del 

comico toscano, dagli esordi televisivi sino al successo internazionale de “La vita è bella”. Nel foyer del teatro era 

inoltre allestita un mostra di manifesti originali dei suoi film. L’omaggio fu completato da una pubblicazione, edito da 

Alcione Editore, curata da Alessandro Cuk e Daniel N. Casagrande, che raccoglieva numeroso materiale inedito e 

d’archivio sulla carriera di Benigni.  

La rassegna godeva del patrocinio del Comune di Venezia - CdQ n°13 

 

Video: “Dietro le quinte di una rassegna” 
Scheda: Italia 1999, Col. 19 min., regia/riprese/montaggio Daniel N. Casagrande, con Francesco Montali, 

prod. CinemArte, documentario. Sinossi: un gruppo di ragazzi nel novembre del 1998 decide di costituire una 

associazione. Dopo sette mesi di lavoro, viene programmata la prima manifestazione: una retrospettiva completa 

dedicata a Roberto Benigni. Il docu-film è il racconto (semiserio) di quelle quattro giornate di proiezioni. 

Il film è stato selezionato al 2° Videofestival Città di Mestre e alla 2ª Mostra del Cinema Indipendente di Milano 

 

Rassegna cinematografica: “A 30 anni da Stonewall” (dal 10/06 all’11/06) 
La rassegna si prefiggeva l’obiettivo di proporre un’ampia panoramica internazionale sul cinema a tematica 

omosessuale, di denuncia civile, e rivolto alla prevenzione dell’AIDS. 

La rassegna è stata organizzata con Circolo Arcigay Dedalo di Venezia, Associazione In.Sol di Mestre e del Centro 

Pace del Comune di Venezia 

 

Rassegna cinematografica: “Cinema e diritti umani” (dal 02/11 al 23/11) 
Nel mese di novembre, in collaborazione con Amnesty International, è stata organizzata una breve rassegna 

cinematografica incentrata sui diritti umani al fine di creare una sorta di tavola rotonda per ragionare intorno a temi da 

sempre al centro della preziosa attività dell’associazione.  

La rassegna è stata organizzata con Amnesty International e il patrocinio del Comune di Venezia - CdQ n°13 

 

Rassegna cinematografica: “Video contro Virus” (30/11) 
In occasione della Giornata Mondiale per lo Lotta all’Aids un programma di 85 minuti presentava numerosi 

cortometraggi e video sul tema. Tra gli altri: “Gli amici di Sara” di Gabriele Muccino, spot del Ministero della Sanità.  

La rassegna godeva del patrocino del Comune di Venezia - CdQ n°13 

 

2000 
Cinema Aurora (febbraio/marzo) 

L’associazione CinemArte, con l’intenzione di dotare la città di Marghera di una propria sala cinematografica 

“riapre” il cinema Aurora, sino al 1999 utilizzato solo per spettacoli teatrali. Dopo quasi trent’anni di inattività dunque, 

l’Aurora ha ripreso a pieno ritmo la sua programmazione. 

 

Rassegna cinematografica: “Junior 2000” (dal 06/02 al 25/03)  
Attenzione particolare è stata rivolta sin dall’inizio ai bambini, cui è stato dedicato lo spazio “Junior 2000” e 

“Cinema per i piccoli” il sabato e la domenica pomeriggio.  

Le rassegne sono state organizzate con l’ACEC - Associazione Cattolici Esercenti Cinematografici  

 

Rassegna cinematografica: “The Oscars’ month” (dal 02/03 al 290/3) 
In attesa della cerimonia degli Oscar 2000 al cinema Aurora è stato possibile rivedere sul grande schermo i 

principali film vincitori del premio negli ultimi anni. 

 

Rassegna cinematografica: “Cinema & Danza” (dal 17/02 al 31/03) 
Retrospettiva monografica dedicata al mondo del ballo in collaborazione con il Circuito Teatrale Regionale ArteVen, 

in contemporanea con “Verso l’universo - Rassegna Internazionale di Danza d’Autore” del Teatro Toniolo di Mestre. 



 

Cinema Aurora (ottobre ’00 / maggio ’01) 
La programmazione del cinema Aurora, grazie alla collaborazione tra l’Ufficio Cinema del Comune di 

Venezia, il CdQ n°13 e l’Associazione CinemArte, dal 13 ottobre entra a far parte del Circuito Cinema.  

 

Rassegna cinematografica: “Movie d’Essai” (dal 13/10/00 al 25/05/01) 
La convezione stretta con l’Ufficio Cinema del Comune di Venezia permette al cinema Aurora di affiancarsi a 

tutti gli effetti al cinema Dante e al Mignon Art House di Mestre per proporre una programmazione d’essai.  

 

Rassegna cinematografica: “Cinema per i piccoli” (dal 12/11/00 al 11/03/01) 
Grazie alla positiva esperienza di “Junior 2000” CinemArte ripropone una corposa rassegna di film adatti ad un 

pubblico di bambini e famiglie. 

 

Video: “Fuoco” 
               Scheda: Italia 2000, Col. 7 min., regia/riprese/montaggio Daniel N. Casagrande, videoclip. Sinossi: Film, 

spot, immagini dai telegiornali e sequenze girate appositamente cercano di rendere per immagini il testo del brano 

“Fuoco” di Adriano Celentano contenuto nell’LP “Il re degli ignoranti” del 1991. 

 Il film è stato selezionato in concorso al 3° Videofestival Città di Mestre e al 1° Festival dei Videoclip Italia-Slovenia di Mirano 

 

2001 
Sito Internet 

Per meglio pubblicizzare le iniziative dell’associazione, e per avere un contatto diretto con tutti i soci e gli 

appassionati di cinema, CinemArte lancia on line il proprio sito: www.cinemarte.it  

 

Video: “Il Giubileo dei gay” 

Scheda: Italia 2001, Col. 3 min., regia/riprese/montaggio Daniel N. Casagrande, prod. CinemArte, 

documentario. Sinossi: Sulla voce fuori campo di un consigliere comunale dei DS, che durante il World Gay Pride ha 

ricordato le vittime omosessuali delle persecuzioni naziste e razziste, scorrono alcune delle più significative immagini 

della “marcia” dell’8 luglio 2000. 

Il film è stato selezionato in concorso al 3° Videofestival Comincio da tre di Torino ed alla rassegna Cinemacorto a 

Quargnento (Al) 

 

Rassegna cinematografica: “Pride Film Festival 01” (dall’11/06 al 21/06)  
13 lungometraggi. 5 corti. 4 documentari. Un totale di 22 opere. 8 giornate di proiezioni. 2 sale: Videoteca 

Pasinetti di Venezia dall’11 al 14 giugno, Cinema Dante di Mestre dal 18 al 21. 

La rassegna è stata organizzata con l'Ufficio Cinema del Comune di Venezia e l’Ufficio Cinema DLF 

 

2002 
Rassegna cinematografica: “Cinema e letteratura” (23 marzo)  

La rassegna era parte del programma "Nuovi luoghi" della stagione teatrale 2002 del Teatrino di Via Pasini a 

Marghera. In programma quattro cortometraggi, tra cui il rarissimo episodio n°8 del 1959 della serie “Ai confini della 

realtà” intitolato “Time Enough at Last”. 

La rassegna è stata organizzata con l’Associazione Teatrale Questa Nave, Arci  Nuova Associazione Venezia e 

Municipalità di Marghera 

 

Rassegna cinematografica: “Pride Film Festival 02” (dal 07/05 al 16/05)  
70 le opere in programma. 10 giorni ininterrotti di proiezioni. 3 le sale cinematografiche a disposizione. Il 

Pride Film Festival si è svolto alla videoteca Pasinetti di Venezia dal 7 al 10 maggio, all'auditorium Monteverdi di 

Marghera sabato 11 e domenica 12 ed al cinema Dante di Mestre dal 13 al 16. 

La rassegna è stata organizzata con il Comune di Venezia: Ufficio Cinema, Politiche Giovanili, Municipalità di 

Marghera, CdQ n° 10 - Mestre Centro; Provincia di Venezia: Settore Cultura; Fondazione Carive; Ufficio Cinema DLF 

 

Fondo Cineteca di Bologna 
A settembre viene creato presso la Cineteca del Comune di Bologna il Fondo Daniel N. Casagrande in cui 

vengono depositate 124 contenitori con rulli cinematografici. Le pellicole contengono molte rarità del cinema muto 

(anni ’10 e ’20) italiano e non, cinegiornali Luce e Settimana Incom, trailler, film d’animazione, documentari, ecc… 

 

 

 



2003 
Rassegna cinematografica: “Nuovi Luoghi” (dal 08/02 al 16/03) 

Film rari, cortometraggi, videoletture, otto serata di pura commistione tra cinema, teatro e letteratura al 

Teatrino di Via Pasini a Marghera.  

La rassegna è stata organizzata con il Comune Di Venezia: Municipalità di Marghera, Ufficio Cinema; Provincia di 

Venezia: Settore Cultura; Associazione Teatrale Questa Nave; Arci Nuova Associazione Venezia 

 

Rassegna cinematografica: “Pride Film Festival 03” (dal 23/06 al 29/06) 
Diciannove opere in programma al Centro Culturale Candiani dal 23 al 25 giugno ed al Cinema Dante d’essai 

di Mestre dal 26 al 29. 

La rassegna è stata organizzata con il Comune di Venezia: Ufficio Cinema, CdQ n° 10 - Mestre Centro; Provincia di 

Venezia: Settore Cultura; Fondazione Carive; Ufficio Cinema DLF 

 

Fondo Cineteca di Bologna 
In aprile, conclusa la fase di catalogazione, vengono effettuati i primi restauri. Il 3 luglio, durante le giornate 

del XXXII Festival Internazionale del Cinema Libero - Il Cinema Ritrovato, vengono presentati i primi lavori: Eclisse 

parziale di sole del 17 aprile 1912 (Italia/1912) di Luca Comerio - copia unica; Primo circuito aereo internazionale 

(Italia/1910) - copia unica; Campionato del mondo di boxe: Jack Dempsey contro Georges Carpentier. 

 

XXII Giornate del Cinema Muto 
Ad ottobre, in occasione della retrospettiva Alla conquista del cielo: primi film e primi voli, viene presentata la 

copia restaurata Primo circuito aereo internazionale (Italia/1909), unico film del programma non proveniente dal 

British Film Institute. 

 

Rassegna cinematografica: “Astrarsi” (dal 25/07 all’08/08) 
Tre serate del cinema Astra del Lido dedicate ai rapporti tra il cinema e la letteratura. A leggere e declamare, 

presentando i brani filmati, gli attori di Questa Nave Antonino Varvarà e Francesca D’Este. 

La rassegna è stata organizzata con l’Associazione Teatrale Questa Nave e l’Ufficio Cinema del Comune di Venezia 

 

2004 
Rassegna cinematografica e teatrale: “Nuovi Luoghi” (dal 17/01 all’25/04) 

Sette serata di pura commistione tra cinema, musica, teatro e letteratura tra il Teatrino di Via Pasini ed il 

cinema Aurora di Marghera. Tra gli altri film proposti: “Marghera Canale Nord”. 

La rassegna è stata organizzata con il Comune Di Venezia: Municipalità di Marghera, Ufficio Cinema; Provincia di 

Venezia: Settore Cultura; Associazione Teatrale Questa Nave; Arci Nuova Associazione Venezia 

 

Video: “L’isola” 
Scheda: Italia 2004, Col. 50 min., regia Marco Finotello, con David N. Casagrande, distribuzione 

CinemArte. Sinossi: una coppia di viaggiatori giunti a Venezia decidono di fermarsi qualche mese, conoscere la città e 

viverla sino in fondo, e per farlo affittano una piccola ed accogliente casetta nell’isola di Sant’Erasmo. La comunità 

agricola si dimostra molto ospitale con i ‘foresti’, in particolar modo la metà femminile. Ben presto scoppia anche 

l’amore, tutto sembra andare splendidamente, ma dietro l’angolo l’incredibile è pronto a sorprenderli. 

 

Fondo Cineteca di Bologna 
Il 4 luglio, durante le giornate del XXXIII Festival Internazionale del Cinema Libero - Il Cinema Ritrovato, 

vengono presentati i seguenti restauri ritrovati da CinemArte: La spada di legno (Italia/1910), Bella lattaia 

(Italia/1908) e Kri Kri rincasa tardi (Italia/1913). 

 
 


